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COMMISSIONE TECNICA FEDERALE 
 
Prot. 166          Mantova, 3 ottobre 2022 
 

Alle Società di serie A e B 
Alla Commissione Tecnica Arbitrale 
Al Giudice Sportivo 
 

E p.c.  Ai Comitati Provinciali 
 Ai Comitati Regionali 

All’Ufficio Stampa 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Punteggi atleti 2023 

 
 Allegati alla presente siamo ad inviare i punteggi degli atleti per l’anno 2023 e il 
Regolamento Punti con le modifiche approvate dal Consiglio federale con delibera d’urgenza del 
Presidente n. 13.2022. 
 

Inoltre, a seguito della riunione del Consiglio Federale del 13 agosto u.s. con delibera 
n°22.2022, comunichiamo che il Monte Punti per l’anno 2023 è stato fissato a 1860 per i titolari e 
150 per le riserve. 

 
Nel regolamento, in particolare, per l’anno 2023 si delibera di autorizzare in deroga non più 

di un giocatore per squadra, con età superiore a 45 anni, nella stagione in corso (ovverosia 45 anni 
compiuti entro il 31.12 dell'anno precedente alla stagione agonistica cui si riferisce), ad essere 
inserito nella lista delle riserve indipendentemente dal suo punteggio. Nel qual caso il monte punti 
delle riserve sarà calcolato sugli altri giocatori indicati quali riserve. (la delibera non deroga l'art. 5 del 
Regolamento punti relativo al conteggio dei punti delle “Riserve”). 
 

Rimane inteso che anche in caso di sostituzione, la squadra in campo non potrà mai superare 
il Monte Punti massimo imposto dal Regolamento per i titolari (1860 punti). In caso una squadra 
dovesse superare il Monte Punti previsto per i giocatori “titolari” subirà la perdita dell’incontro.  
 
 In caso di errori nell’allegata lista punti è possibile da parte delle Società e dei Giocatori, in 
ogni momento e comunque non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione sul sito (3 ottobre), 
ricorrere per iscritto alla commissione punti (segreteriactf@federtamburello.it) chiedendone 
motivatamente la revisione.  Il ricorso è esente da spese. La Commissione deciderà entro 10 giorni 
dalla richiesta. Tale decisione è inoppugnabile. 
 
 Decorsi tali termini i punteggi saranno definitivi ed avranno valore ufficiale per la stagione 
successiva. 

 
Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 
  Il Presidente 
 Avv. Roberto Caranzano 
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